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l 5 maggio del 1821 morì
Napoleone. “Ei fu”, ma dal
5 maggio 1998 non ci sono

più neanche 138 abitanti del
comune di Sarno, 6 di Braciglia-
no, 5 di Siano e 11 di Quindici:
160 persone rimaste vittime di
una serie violenta di frane, una
“lava di fango” staccatasi dal
Monte Saro. 

E non finisce qui. Il 5 maggio
1999 il geometra Bruno Misura-
ca è improvvisamente scompar-
so nel cortile di casa sua, vittima
del crollo del cortile quanto dei
decenni di incuria dell’impatto
della speculazione edilizia sul
fragile sottosuolo napoletano. 

Sono “solo” alcune tra le più
recenti vittime del dissesto poli-
tico-economico-sociale del terri-
torio italiano. Un dissesto che ha
ulteriormente amplificato l’e-
sposizione al rischio di aree
“naturalmente” predisposte per
conformazione geomorfologica
e per situazioni climatiche. 

Questa Italia è ben rappre-
sentata in una vignetta di Giulia-
no dove due personaggi dialo-
gano tra loro: “Il nostro é un pae-
se particolare. Ogni periodo di
siccità si conclude con una allu-
vione” “E i terremoti? ” “Quei
disgraziati non rispettano nes-
suna regola”. 

Se aggiungiamo che dopo il
verificarsi di ciascuna di queste
catastrofi le zone interessate
hanno il “diritto” di reclamare la
dichiarazione dello stato di
“calamità naturale”; se si
aggiunge quest’altra considera-
zione, dicevo, è chiara anche
quale è la filosofia con la quale i
problemi del rischio vengono
impostati: non piove, non nevi-
ca? è una calamità naturale; pio-
ve troppo, nevica in abbondan-
za? è una calamità naturale. I ter-
remoti, le eruzioni vulcaniche, le
frane, le alluvioni...? calamità
naturali. 

Un’impostazione di comodo
che attribuisce alla natura più
responsabilità di quante ne
abbia alleggerendone ammini-
stratori colpevolmente disatten-
ti della cosa pubblica, che è
innanzitutto l’ambiente e il terri-
torio che sono periodicamente
chiamati a governare. 

Tra queste responsabilità,
una è particolarmente grave: la
perdita della memoria e il “fata-
listico” affidarsi al caso, salvo
poi maledire la natura matrigna
quando il “caso” non gira per il
verso voluto. 

Ma come ha scritto Nicolò
Machiavelli, “… perché il nostro
libero arbitrio non sia spento,

I iudico poter essere vero che la
fortuna sia arbitra della metà
delle azioni nostre, ma che
etiam ne lasci governare l'altra
metà, o presso, a noi”. Aggiun-
gendo, come esempio l’anda-
mento di certi fiumi impetuosi
che “quando s’adirano, allaga-
no e piani, ruinano gli alberi e gli
edifizi, lievano da questa parte
terreno, pongono da quell’altra:
ciascuno fugge loro dinanzi,
ognuno cede allo impeto loro
sanza potervi in alcuna parte
obstare. E benché sieno così fat-
ti, non resta però che li uomini,
quando sono tempi quieti, non vi
potessino fare provvedimenti e
con ripari e argini, in modo che
crescendo poi, o egli andrebba-
no per uno canale, o l'impeto
loro non sarebbe né sì licenzio-
so né sì dannoso”. 

Machiavelli non era certo un
ingegnere idraulico, ma anche
con riguardo al governo dei fiumi
e del territorio diceva cose di ele-
mentare buon senso. Un buon
senso mai messo in pratica nei
cinquecento anni successivi,
durante i quali “li uomini” duran-
te i tempi quieti hanno preferito
dimenticare il naturale impeto
dei fiumi e non hanno “fatto prov-
vedimenti”. 

rovvedimenti come, ad
esempio, quelli suggeriti
dalla Commissione Inter-

ministeriale per lo studio della
sistemazione idraulica e della
difesa del suolo che, istituita l’in-
domani dell’alluvione che som-
merse Firenze e Venezia ai primi
di novembre del 1966, realizzò
un fondamentale lavoro sulla
situazione del dissesto idrogeo-
logico nell’Appennino italiano;
sugli interventi da realizzare e
sui costi da affrontare. 

Anche di quel lavoro si è per-
sa memoria, salvo a richiamar-
ne i contenuti l’indomani delle
ricorrenti frane e inondazioni che
perseguitano l’Appennino italia-
no dalla Liguria alla Calabria che
già cento anni fa Giustino Fortu-
nato assimilava ad uno “sfa-
sciume pendulo sul mare”. 
Questa “smemoratezza” ha avu-
to costi economici e sociali ecce-
zionalmente elevati come, tra le
altre, documentano opere quali
Annus horribilis (Cuen, 1999)
di Mario Tozzi, geologo, ricerca-
tore del CNR; Il dissesto idro-
geologico in Campania (Cuen,
2001) di Antonio Vallario, ordi-
nario di geologia applicata all’U-
niversità di Napoli Federcio II; Il
dissesto geologico e geoam-
bientale in Italia dal dopoguer-
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ra al 1990 di Vincenzo Catenac-
ci del Servizio Geologico Nazio-
nale. 

Il costo dei fenomeni catalo-
gati in quest’ultimo volume dal
1950 al 1990 - e, quindi, esclu-
dendo dal calcolo il terremoto in
Umbria e le alluvioni in Piemon-
te, Calabria e Sarno - quel
costo, in lire 1990, è stato di
142mila 103miliardi e 200
milioni di lire in 15.600 giorni.
Vale a dire 273 miliardi al mese,
9 miliardi al giorno. 

l 75% della spesa (106.527
miliardi) è stato utilizzato per
riparare i danni dei terremo-

ti; il 23,4% (33.299 miliardi) per
i fenomeni propri del dissesto
idrogeologico. Nello stesso
periodo e per gli stessi fenome-
ni sono morte 7.688 persone
(15 al mese). 

Il quadro che ne deriva è quel-
lo di un paese particolarmente
esposto al rischio ambientale.
Ma bisogna anche aggiungere
che con questo rischio si può
realisticamente convivere al di là
degli slogans e delle frasi fatte. 

A condizione di realizzare una
politica delle opere pubbliche
completamente diversa da quel-
la realizzata nel passato. Una
politica, cioè, di “opere per il
pubblico” che si ponga l’ele-
mentare obiettivo di dare vivibi-
lità all’ambiente e sicurezza al
territorio tramite: il rispetto delle
regole antisismiche nelle costru-
zioni e nella scelta delle attività
produttive in aree dichiarata-
mente sismiche; nella gestione
dei territori vulcanici tale da con-
sentire la salvezza della popola-
zione quando le eruzioni doves-
sero verificarsi; nella sistema-
zione montana e collinare del-
l’Appennino; nella lotta al dibo-
scamento indiscriminato e agli
incendi; nella sistemazione
idraulica della pianura; nel
rispetto delle aree fluviali. 

Non è certamente poco, non
è certamente semplice; e realiz-
zare tutto ciò richiede tempi non
brevi e abbondanti investimenti.
Ma è l’unica possibilità a dispo-
sizione per colmare decenni di
malgoverno - anzi di distruzione
- di ambiente e territorio e per
costruire un futuro, per così dire,
“sostenibile” per l’uno e l’altro e
quindi per le generazioni future. 
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“Per una mappa del rischio
e del degrado ambientale”
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